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The Narrative Landscape, 1985 
(Il paesaggio narrativo) 
(ricostruito in CD ROM nel 1995) 
testo: Dirk Groeneveld 
applicazione originale in software: Larry Abel 
applicazione in CD ROM: Volker Kuchelmeister 

Il paesaggio narrativo è costituito da 28 im
magini che sono correlate da una specifica 
architettura spaziale e concettuale. 
L'immagine primaria (una foto da satellite 
della Terra inserita in una carta astrologica dei 
cieli) è divisa da una griglia di linee rosse in 
nove aree. Scegliendo di zummare una qualsiasi 
di queste nove zone, lo spettatore è introdotto 
a un particolare gruppo di tre altre immagini. 
Le tre immagini di ogni gruppo sono sistemate 
una sotto l'altra, e un processo di ulteriori 
zummate porta lo spettatore attraverso questi 
tre livelli. L'esame del terzo ed ultimo livello di 
immagine riporta lo spettatore all'immagine 
primaria sulla quale può scegliere un'altra area 
e un altro gruppo di immagini. 
I nove gruppi di tre immagini ripartiscono una 
specifica struttura concettuale ed iconografica: 
- le immagini al primo livello rappresentano lo 
spazio; presentano la scala dell'immagine ae
rea di una veduta o paesaggio di città; 
- le immagini al secondo livello indicano il 
corpo; offrono una scala di situazioni umane; 
- le immagini al terzo livello mostrano i segni 
che simbolicamente estendono i temi espressi 
nei primi due livelli di immagini dello spazio 
e del corpo. 
Così ciascun gruppo di tre immagini con i loro 
testi di commento costituiscono una descrizio
ne pittorica e narrativa tripartita di nove parti
colari luoghi immaginari (città), in un'aggre
gazione di informazioni audio e video che 
richiama la psicogeografia squisitamente let
teraria di Italo Calvino nelle Città invisibili... 
I testi di The Narrative Landscape sono stati 
scritti da Dirk Groeneveld e sono concepiti 
come nove distinte poesie narrative in diretta 

connessione con i nove gruppi di tre immagini. 227 
La registrazione digitale di questi testi consen
te un accesso interattivo in tempo reale a qual
siasi parte del testo parlato. Così lo spettatore, 
spostandosi da un'immagine all'altra, ascolta 
allo stesso tempo il testo specifico che è riferito 
a ciascuna immagine. (Jeffrey Shaw) 
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